MONTANA
Crema viso rigenerante all’arnica

Numero d’ordine: 2001

Nella crema MONTANA, come il nome stesso fa intuire, vengono usati gli ingredienti
potenti contenuti nell’arnica. L’arnica montana è conosciuta per le sue proprietà che
possono agire sulla circolazione migliorando così il flusso linfatico nelle zone dove la
crema viene applicata. Aiuta la pelle a detossicare e rigenerare le cellule.
Grazie all’arnica, la crema può essere utile per la guarigione delle piccole ferite e per
la riduzione dei gonfiori. Lenisce e rigenera la pelle, contribuisce all’ottimizzazione delle
sue funzioni naturali. Dopo l’applicazione della crema è la pelle delicata ed elastica.
Adatta anche alle piccole imperfezioni sulla pelle. È una crema speciale per la pelle
mista.
Il prodotto ha ottenuto buoni risultati nel trattamento dei gomiti screpolati e nella cura
dei piedi.
Ingredienti principali: Olio vegetale di: sesamo, noce, germe di grani, ecc. Olio essen
ziale di: ginepro, rosmarino. Macerato d’arnica. Lecitina. Cera d’api. Emulsionanti. Vita
mina A, E, F. Betacarotene. Pantenolo. Allantoina. Glicerina. Acqua distillata.
Modalità d’uso: Applicare la crema rigenerante alle erbe sul viso pulito e spalmare deli
catamente. La crema all’arnica non rende la pelle lucida.

INCI: Aqua, Glycine soja Oil, Cetearyl alcohol, Juglans regia Seed
Oil, Sesamum indicum Seed Oil, Triticum vulgare Germ Oil,
Pantenol, Arnica Montana Flower Extract, Butyrospermum parkii
Butter, Glycerin, Sodium cetearyl sulfate, Cera flava, Urea, Toco
pheryl acetate, Lactic acid, Lecithin, Retinyl palmitate, Ascorbyl
palmitate, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Rosmarinus officinalis
Leaf Oil, Juni¬perus communis Fruit Oil, Allantoin, Thymus vulgaris
Oil, Thymus serpyllum Oil, Salvia officinalis Oil, Lavandula hybrida
Oil, Eugenia caryophylus Flower Oil, Citrus limon Peel Oil, Thymol,
Beta-carotene

Conservare: La scadenza del
prodotto può essere prolungata
conservandolo in un posto fresco
e buio. La migliore temperatura
di conservazione è in frigorifero
(tra i 6 e i 10 gradi).

Utilizzare prima della data di scadenza presente sull’etichetta. Il codice di lotto e la confezione sono riportati sul prodotto.
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